
COPIA

Comune di TREPUZZI 
(Provincia di Lecce)

DECRETO
N. 9 DEL 06/04/2021 PROT. 4991

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposizioni per chiusura al pubblico degli uffici comunali

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE, a seguito dell’insorgenza di patologie derivanti dal virus COVID-19, dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti, è stata dichiarata l’emergenza e sono stati adottati provvedimenti finalizzati al 
contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la 
definizione di misure rivolte ai cittadini/alle cittadine, alle organizzazioni, istituzioni, agli enti pubblici e  
privati, e relative alle attività produttive e commerciali; 

VISTE:  

- Le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 
gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- La dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da 
COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a  
livello mondiale;

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori  
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19»”, con particolare riferimento al Capo V, relativo alle misure da adottare per  
le cosiddette zone rosse;
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VISTA la Legge 12 marzo 2021, n. 29 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14  
gennaio  2021,  n.  2,  recante  ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  prevenzione  
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021; 

CONSIDERATO che  le  “Misure  urgenti  per  fronteggiare  i  rischi  sanitari  connessi  alla  diffusione  del  
COVID-19” prevedono,  inter alia,  l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle 
Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della Salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa 
settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti  
al colore della zona;

VISTO il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 
e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;

VISTI: 

-  Il  Decreto  Legge  1  aprile  2021,  n.  44  recante  “Misure  urgenti  per  il  contenimento  dell’epidemia  da  
COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2” che, art. 1, comma 1, prevede: “1. Dal 7 aprile  
al  30  aprile  2021,  si  applicano le  misure  di  cui  al  provvedimento  adottato  in  data  2  marzo  2021,  in  
attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto”; 

-  L’Ordinanza  del  2  aprile  2021  del  Ministro  della  Salute  “Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania,  
Emilia  Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lombardia,  Piemonte,  Puglia,  Toscana  e  Valle  d’Aosta”,  che 
applica per un periodo di ulteriori quindici giorni, e fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d.  
“zona rossa”, nei termini di cui agli artt. 1 e 2 del suddetto Decreto Legge n. 44.2021;

VISTO, altresì, il proprio precedente Decreto n. 8 del 16 marzo 2021; 

RITENUTO, al fine di assicurare contemporaneamente la sicurezza dei/delle dipendenti e degli/delle utenti,  
pur preservando la  continuità  dell’azione amministrativa,  di  regolare  gli  accessi  del  pubblico agli  uffici  
comunali organizzando l’erogazione dei servizi principalmente attraverso modalità telematiche (email o pec)  
e  comunque  mediante  modalità  di  interlocuzione  programmata  con  gli/le  utenti  nei  casi  di  attività  
indifferibili;

 

DECRETA

- Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, a partire dal 7 aprile 2021 e fino al  
30 aprile 2021, tutti gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico o riceveranno previo appuntamento, da 
concordare  utilizzando i  canali  telematici  (mail  e  pec)  o  i  recapiti  telefonici  dei  singoli  servizi  o  uffici  
disponibili sul sito www.comune.trepuzzi.le.it;
- Gli uffici sono incaricati di garantire l’erogazione dei servizi prioritariamente con modalità telematica o  
comunque a distanza in modo da limitare la presenza fisica; i  contatti  con gli/le utenti  dovranno tenersi  
prioritariamente tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche; nei soli 
casi necessari all’espletamento di attività indifferibili e che non possano essere rese con le predette modalità,  
l’accesso  agli  uffici  da  parte  dell’utenza  è  consentito,  al  massimo  ad  una  persona  alla  volta,  previa  
prenotazione di appuntamento che dovrà necessariamente tenersi, a tutela della salute sia dei/delle dipendenti  
che  degli/delle  utenti,  con  piena  garanzia  e  osservanza  delle  prescritte  cautele  igienico-sanitarie 
(mantenimento della distanza ed utilizzo della mascherina), assicurando la frequente areazione dei locali; 

- Il presente Decreto è trasmesso a tutti gli uffici comunali e pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito  
internet istituzionale dell’Ente.
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Lì 06/04/2021 IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe Maria TAURINO
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Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con numero 
Reg. 514 il 06/04/2021 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 06/04/2021

IL MESSO COMUNALE
F.toFrancesco Giordano

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Trepuzzi, 06/04/2021
______________________
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